
                                                                                                                                                                    COMUNE DI TRIVOLZIO 
 

Prov. PAVIA                        Regione LOMBARDIA 

 

COPIA 
 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  12   Del  25-07-2013 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA - I.M.U. PER L'ANNO 2013 

 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta . 

 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

BREMI PAOLO P MARCHETTI FEDERICO A 

PEZZONATI DIEGO P MASSAROTTI PIERANGELA A 

NEGRI ANNA P BRUNO GIANCARLO P 

CATALANO PUMA ANTONINO 

GIOVANNI 

P   

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza il Signor BREMI PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PIROZZI FARINA GIUSEPPE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetta a controllo 

 

 

N 

 

Immediatamente eseguibile 

 

N 
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VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a 
partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 
13 D.L. 201/2011; 
 
VISTI in particolare i commi da 2 a 7 e da 10 a 12 bis dell’art. 13 di cui sopra, che si 
intendono qui 
integralmente riportati; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento….”; 
 
VISTO il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
approvato con atto di Consiglio comunale n. 22 del 31/10/2012; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.03.2013 con 
la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni  IMU per l’anno 2012: 
 

ALIQUOTA DI BASE =  

 0,96 %     (zerovirgolanovantaseipercento) 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE= 

 0,35 %     (zerovirgolatrentacinquepercento) 

 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE= 

 0,2 %      (zerovirgoladuepercento) 

 

 

DETRAZIONI:  

o per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica 

; 

 

o la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
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RICHIAMATE inoltre le proprie deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 
19/03/2012 e n. 21 del 31.10.2012 con la quale veniva determinati  i valori delle aree 
fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2012; 
 
RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per 
l’anno 2013 si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per 
l’anno 2012 e i valori delle aree fabbricabili deliberati nel 2012; 
 
VISTO il parere tecnico-contabile espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00; 
 

 

CON VOTI, 4 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 5 i presenti  dei quali 4 i 

votanti ed 1 astenuto (consigliere BRUNO); 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di confermare per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espressi in 
premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 

 
 
 
ALIQUOTA DI BASE =  
 0,96 %     (zerovirgolanovantaseipercento) 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE= 
 0,35 %     (zerovirgolatrentacinquepercento) 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE= 
 0,2 %      (zerovirgoladuepercento) 
 
 
DETRAZIONI:  
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 
 
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  
 

2) di confermare per l’anno 2013 i valori delle aree fabbricabili, approvati con 
deliberazioni del C.C. n. 4/2012 e n. 21/2012 

 
3) di dare atto che l’art. 1 comma1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 , nelle more di 

una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
sospende, per l’anno 2013, il versamento della prima rata dell’IMU per le 
seguenti categorie d’immobili: 
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o abitazione principale e  relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

o terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4,5 e 8 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214, e s.m; 
4) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 19987 n. 360 
tenuto dal MEF; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

CON VOTI, 4 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 5 i presenti  dei quali 4 i 

votanti ed 1 astenuto (consigliere BRUNO); 
 

 

D I C H I A R A 

 

 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 
 



COMUNE DI TRIVOLZIO 
Prov. PAVIA                        Regione LOMBARDIA 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 del 25-07-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI TRIVOLZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:         REGOLARITA' CONTABILE   

D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – art. 49   05-07-2013 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to ROVATI EMILIANO 

 

PARERE:       Favorevole  REGOLARITA' TECNICA   

D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – art. 49… 05-07-2013 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to ROVATI EMILIANO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BREMI PAOLO F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE 

 

 

 

- CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE - 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-07-2013 al giorno 10-08-2013 e per 

quindici giorni consecutivi. 

Trivolzio, li 26-07-2013 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE 

 

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -   

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ………………… : 

� per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Trivolzio, li 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE 

 

 

-COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO- 

 

Ai sensi dell’art. 14 della Legge 4/1/1968 N. 15, io sottoscritto PIROZZI FARINA GIUSEPPE certifico 

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. …. fogli, è conforme alla deliberazione originale 

emessa da questo ufficio. 

Trivolzio, lì  

Il SEGRETARIO COMUNALE 

PIROZZI FARINA GIUSEPPE 

 


